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Il Tribunale costituzionale ha anticipato sul suo sito web la sentenza del 14 novembre 20181, che 
ha giudicato il conflitto tra organi costituzionali sollevato dalla Camera dei deputati per il rifiuto del 
Governo facente funzioni di Mariano Rajoy di sottoporsi alle sue iniziative di controllo2. 

In Spagna, dopo le elezioni politiche di dicembre 2015, si era creata un’inedita situazione di 
impasse politica che ha portato all’indizione di nuove elezioni nel mese di giugno 2016. In quel 
periodo, la Commissione difesa della Camera dei deputati aveva chiesto un’audizione urgente del 
Ministro della difesa perché fornisse spiegazioni su un’operazione della Nato contro il traffico 
illegale di migranti nel Mar Egeo. L’Esecutivo aveva comunicato che il ministro non si sarebbe 
presentato perché la Camera non poteva sottoporre il Governo facente funzioni ad iniziative di 
controllo, stante l’assenza di un rapporto di fiducia. Lo stesso principio era stato seguito di fronte ad 
altri tentativi di controllo. 

La Camera dei deputati denunciava, di fronte al Tribunale costituzionale, il rifiuto 
dell’Esecutivo, che aveva asseritamente frustrato l’esercizio della sua funzione di controllo nei 
confronti dell’operato del Governo, ledendo con ciò il principio di separazione dei poteri. 

 
                                                 

1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_115/2016-3102STC.pdf. Il relativo 
comunicato stampa può essere consultato alla pagina  
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_115/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C
2%BA%20115-2018.pdf.  

2 La controversia ha dato origine ad un acceso dibattito dottrinale. V., ex plurimis, M.I. ÁLVAREZ VÉLEZ,                
El control parlamentario. Las incertidumbres sobre el control de un Gobierno en funciones, in Asamblea:            
revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, n. 35, dicembre 2016, 23-44, 
http://www.asambleamadrid.es/RevistasAsamblea/ASAMBLEA%2035%20COMPLETA.pdf; J. GARCÍA FERNÁNDEZ –   
A. GÓMEZ MONTORO – J.A. MONTILLA MARTOS – M. REVENGA SÁNCHEZ – F. REVIRIEGO PICÓN – M.J. RIDAURA 
MARTÍNEZ – E. SEIJAS VILLADANGOS, Encuesta sobre el Gobierno en funciones, in Teoría y Realidad Constitucional,   
n. 38, 2016, 15-58, https://doi.org/10.5944/trc.40.2017.20921; J.F. MERINO MERCHÁN, Control parlamentario del 
gobierno en funciones, in El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid, n. 66, 2016, 26-27, 
http://www.elnotario.es/opinion/opinion/6529-control-parlamentario-del-gobierno-en-funciones; E. ARANDA ÁLVAREZ 
(coord.), Lecciones constitucionales de 314 días con el Gobierno en funciones, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017;    
M.R. RIPOLLÉS SERRANO, Gobierno en funciones y control parlamentario, in Revista española de derecho 
constitucional, n. 109, 2017, 155-183, https://doi.org/10.18042/cepc/redc.109.06;  E. SEIJAS VILLADANGOS, El control 
de las actuaciones de un Gobierno en funciones, in Revista jurídica de Castilla y León, n. 42, 2017, 102-127, 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1131978346397/_/1284726656920/Redaccio
n. 
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Il plenum, nell’accogliere il ricorso, si è basato su due premesse3: i) il concetto di Costituzione 
democratica è ineludibilmente collegato all’esistenza di un sistema di pesi e contrappesi tra i 
differenti poteri dello Stato; ii) il controllo tra i poteri dello Stato fa sì che la Costituzione sia norma  
e non resti una mera declamazione retorica. 

Le forme di governo parlamentare si basano sull’esistenza di un rapporto di fiducia tra il 
Governo e le Camere, e, nel caso spagnolo, sulla relazione di fiducia che per imposizione 
costituzionale deve sussistere tra il Governo e la Camera dei deputati. Questo rapporto di fiducia 
inizia quando, dopo le elezioni, la Camera nomina il Presidente del Governo (art. 99 Cost.), e si 
contemplano come ipotesi di perdita della fiducia (art. 101 Cost.) la mancata approvazione di una 
questione di fiducia (art. 112 Cost.) o l’approvazione di una mozione di censura (artt. 113 e 114 
Cost.). Il Tribunale costituzionale ha tuttavia precisato che la piena identificazione tra funzione di 
controllo e rapporto di fiducia di Governo e Camera dei deputati non si può evincere dalla 
Costituzione” 4, il che non osta a riconoscere che entrambi siano in stretta relazione5. 

Il Costituente non ha definito in cosa consista la funzione di controllo dell’operato del Governo 
attribuita alle Cortes Generales dall’art. 66, comma 2, Cost., ma si è limitato a stabilire diversi 
strumenti di controllo nel Titolo V (De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales), 
che sono stati successivamente disciplinati dai regolamenti parlamentari. 

Di norma, il controllo dell’operato del Governo avverrà nel quadro del rapporto di fiducia che 
deve esistere tra il Governo e la Camera, ma questo non vuol dire che, eccezionalmente, quando tale 
rapporto manchi, non possa esercitarsi questa funzione (certo, con le necessarie modulazioni, come 
d’altronde hanno riconosciuto gli stessi rappresentanti della Camera e del Senato). Tra le ragioni 
che il plenum ha elencato – a titolo esemplificativo – a supporto di quanto enunciato, figurano le 
seguenti: a) la funzione di controllo è consustanziale alla forma di governo parlamentare (art. 1 
Cost.) e si basa sul carattere rappresentativo delle Cortes Generales (art. 66, comma 1, Cost.); 
potrebbe essere limitata nei casi previsti dalla Costituzione, ma la Costituzione spagnola non 
contiene, in linea di principio, alcuna eccezione al suo esercizio; b) la funzione di controllo spetta 
alle Cortes Generales e, quindi, anche al Senato, che non ha alcun rapporto di fiducia con il 
Governo nel senso sopra indicato; c) non tutti gli strumenti di controllo sono volti a rompere il 
rapporto di fiducia che deve esistere tra Camera e Governo; vi sono differenti gradi di intensità 
nell’esercizio della funzione di controllo parlamentare, affidata in alcuni casi alla Camera, per cui si 
va dalla richiesta di informazione, al controllo e, in ultima istanza, alla rottura del rapporto di 
fiducia. 

Nel giudizio, il Governo aveva anche sostenuto che nella veste di facente funzioni non realizzava 
alcuna “attività” di interesse agli effetti del controllo parlamentare, ma il Tribunale costituzionale 
non ha accettato questa argomentazione. L’art. 101, comma 2, Cost. stabilisce che il Governo 

 
                                                 

3 V. il FJ 4. 
4 V. il FJ 6. 
5 V. il FJ 7. 



 

dimissionario resti in carica fino all’insediamento del nuovo Governo e, in attuazione di questo 
precetto, la legge n. 50/1997, del 27 novembre, sul Governo, ha previsto che il Governo facente 
funzioni deve limitare la sua gestione all’ordinaria amministrazione degli affari pubblici, 
astenendosi dall’adottare altre misure, salvo che in caso di urgenza o per ragioni di interesse 
generale (che dovrà motivare). Quindi, il Governo opera anche in queste circostanze. Anzi, non c’è 
alcun dubbio che l’appartenenza della Spagna ad organizzazioni internazionali e, in particolare, 
all’Unione europea, comporti che il Governo dimissionario debba continuare ad esercitare funzioni. 
La questione, pertanto, non può essere se il Governo facente funzioni sia sottoposto al controllo 
parlamentare (perché non può non esserlo) ma la portata di tale controllo6. 

Nel caso all’origine del conflitto, il Governo facente funzioni aveva posto in essere un’attività 
rilevante quando il Ministro della difesa aveva partecipato alla riunione Nato e tale attività era 
sottoposta al controllo parlamentare ai sensi dell’art. 66, comma 2, Cost. Inoltre, la richiesta di 
sentire in ministro era conforme all’art. 110, comma 1, Cost., che prevede che le Camere e le loro 
Commissioni possano richiedere la presenza dei membri del Governo. Infine, il mancato rispetto 
della funzione di controllo parlamentare avrebbe implicato anche una limitazione del diritto di 
esercitare il mandato parlamentare e, con ciò, del diritto di partecipazione dei cittadini (art. 23 
Cost.)7. 

A chiusura della motivazione il Tribunale costituzionale ha ribadito che, in qualsiasi caso, tanto 
l’attività che realizzi il Governo nell’esercizio delle sue funzioni, quanto la funzione di controllo 
che spetta alle Cortes Generales, devono realizzarsi nel rispetto del principio di lealtà istituzionale 
che deve connotare i rapporti tra gli organi costituzionali. 
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6 V. il FJ 8. 
7 V. il FJ 9. 
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